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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  GRUOSSO, Federica 

Indirizzo  via Brindisi, 9 - 74100 Taranto 

Telefono  099 6611698     Cellulare: 347 4088314  

E-mail  federicagruosso@gmail.com 
f.gruosso@lwbproject.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27/07/1977 

Sito web  www.lwbproject.com 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
   
 Date (da – a)  Da marzo 2012 ad oggi  
Datore di lavoro  Socio LWB Project srl 

Tipo di azienda o settore  Consulenza strategica e progettuale No Profit  

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di fund raising; Progettazione su fonti di finanziamento locale, regionale, 
nazionale e comunitario; Gestione rapporti con Enti Pubblici ed Enti del Terzo Settore; 
Costituzione Partnership; Pianificazione, programmazione e controllo di gestione delle 
attività; Monitoraggio, supervisione per le seguenti realtà no profit  
Dynamode Edimburgh ,Big Things of The Beach , Federazione Scs, Associazione Culturale 
Stella Marina ; Associazione Sanitaria Falantra, Aps Turismo Giovanile Sociale, 
Associazione di promozione sociale Arciragazzi Taranto, Associazione di promozione 
sociale piccoli passi grandi sogni  

Programmazione risorse comunitarie riferite al Fondo Sociale Europeo, Valutazione ex 
ante ed ex post delle politiche formative e dei progetti, valutazione degli apprendimenti. 
Analisi dei fabbisogni formativi e di professionalità sul territorio. 

Progettazione e gestione interventi e attività riferite al Fondo Sociale Europeo, a 
Programmi Comunitari, nazionali e di altra natura. Sostegno alla creazione di 
partenariati progettuali transnazionali e reti territoriali per i seguenti Enti Formativi 

Wec Srl ente certificato EA37(Taranto), Obiettivo Formazione (Grottaglie) , Ente Unico 
Scuola Edile Brindisi 

   
Date (da – a)  Da settembre 2017 ad oggi  
Datore di lavoro  PRIMA S.R.L. 

Tipo di azienda o settore  Servizi per il lavoro  
Tipo di impiego  Orientatore –Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo fasce disagiate e 

migranti  
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività orientamento professionale, bilancio di competenze , counseling 
personalizzato, ricerca e matching tra domanda e offerta di lavoro. 

   
Date (da – a)  Da dicembre  2018 a marzo 2019 
Datore di lavoro   
Tipo di azienda o settore  HOMINES NOVI  
Tipo di impiego  Orientatore all’interno del Progetto Avv. 1/17 Operatore/Operatrice per la realizzazione 

di opere murarie 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 orientamento professionale, bilancio di competenze , counseling personalizzato, ricerca 
e matching tra domanda e offerta di lavoro. e 

mailto:federicagruosso@gmail.com
mailto:f.gruosso@lwbproject.com


 
 
 
 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ GRUOSSO, Federica ] 

  

  

 

   
   
Date (da – a)  Dal 2015  ad oggi  
Datore di lavoro  Associazione benefica fulvio occhinegro-Taranto 
Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato  
Tipo di impiego  Orientamento  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno del Progetto ”Accoglienza Notturna e Alloggio Sociale Adulti in difficoltà   si 
sono realizzate le seguenti attività orientamento professionale, bilancio di competenze , 
counseling personalizzato, ricerca e matching tra domanda e offerta di lavoro. 
Attività di selezione risorse umane 

   
   
Date (da – a)  2013 ad oggi  
Datore di lavoro  Associazione Noi e Voi –Taranto  
Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato 
Tipo di impiego  Orientatore  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 All’interno del Progetto ”Emergenza Nord Africa”  si sono realizzate le seguenti attività 
orientamento professionale, bilancio di competenze , counseling personalizzato, ricerca 
e matching tra domanda e offerta di lavoro.  

   
Date (da – a)  Da ottobre 2014 a Gennaio 2015  
Datore di lavoro  Ente Unico Scuola Edile Brindisi 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Formatore – tutor  per il corso Funzionario di Associazione di Categoria,  corso 

finanziato dall’Ance Brindisi  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intermediazione trai docenti, gli allievi e i responsabili d’azienda; monitoraggio delle 
varie attività svoltasi durante il corso; predisposizione e gestione della documentazione 
del corso. 

   
Date (da – a)  Giugno  2014  
Datore di lavoro  Ente Unico Scuola Edile Brindisi  
Tipo di impiego  Docente “Pari Opportunità” per il corso “MURATORI IN PIETRA E MATTONI (specialisti 

Mastri Trullari) 

Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale  
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgere le attività formative; elaborare le dispense, monitorare l’attività didattica e 
l’apprendimento degli allievi. 

   
Date (da – a)  Da Maggio 2013  a Giugno   2015 
Datore di lavoro  Ente Unico Scuola Edile Brindisi  
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale  
Tipo di impiego  Valutatore 

   
Date (da – a)  Da Marzo ad Aprile 2013  
Datore di lavoro  En.A.P. Puglia - Agenzia di Taranto 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale  
Tipo di impiego  Docente di “Pari Opportunità “ e “Etica del Lavoro” per il corso “CERAMISTA”   

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgere le attività formative; elaborare le dispense, monitorare l’attività didattica e 
l’apprendimento degli allievi. 

   
 

Date (da – a)  Da Novembre 2012 a giugno 2013  
Datore di lavoro  Turismo Giovanile per il Sociale 
Tipo di azienda o settore  Associazione di Promozione Sociale   



 
 
 
 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ GRUOSSO, Federica ] 

  

  

 

Tipo di impiego  Coordinatore locale di progetto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento del progetto “ Nerc-Non Esistono Ragazzi Cattivi “ finanziato 
dal ministero delle Politiche Sociali 

   
Date (da – a)  Da giugno 2012 a luglio 2012 
Datore di lavoro  En.A.P. Puglia - Agenzia di Taranto 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Docente di “ll ruolo del venditore di impianti“ per il corso "VENDITORE DI IMPIANTI 

PER LA PRODUZIONE / DISTRIBUZIONE DI ENERGIE ALTERNATIVE / RINNOVABILI"  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgere le attività formative; elaborare le dispense, monitorare l’attività didattica e 
l’apprendimento degli allievi. 

   
Date (da – a)  Da marzo 2011 a luglio 2011 
Datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia sede operativa di Taranto – Paolo VI 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Formatore – tutor  per il corso per ECOADVISOR CONSULENTE PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE AZIENDALE.  corso finanziato dalla Provincia di Taranto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intermediazione trai docenti, gli allievi e i responsabili d’azienda; monitoraggio delle 
varie attività svoltasi durante il corso; predisposizione e gestione della documentazione 
del corso riguardante la Qualità; tutoring di stage presso le aziende convenzionate. 

   
Date (da – a)  Da maggio 2010  a novembre 2010 
Datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia sede operativa di Taranto – Paolo VI 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Formatore – tutor  per il corso per TECNICO DELLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

AMBIENTALE cod 8.1.  corso finanziato dalla Provincia di Taranto  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intermediazione trai docenti, gli allievi e i responsabili d’azienda; monitoraggio e 
valutazione delle varie attività svoltasi durante il corso; predisposizione e gestione della 
documentazione del corso riguardante la Qualità; tutoring di stage presso le aziende 
convenzionate. 

   
Date (da – a)  Da ottobre 2009 ad aprile 2010 
Datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia sede operativa di Taranto – Paolo VI 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Formatore – tutor  per il corso per ARREDATORE (d’interni con modellazione 3d) cod 

POR09314d265 corso finanziato dalla Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intermediazione trai docenti, gli allievi e i responsabili d’azienda; monitoraggio e 
valutazione  delle varie attività svoltasi durante il corso; predisposizione e gestione della 
documentazione del corso riguardante la Qualità; tutoring di stage presso le aziende 
convenzionate. 

   
Date (da – a)  Da novembre 2006 a giugno 2009 
Datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia sede operativa di Taranto – Paolo VI 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Formatore – tutor  per il corso per ACCONCIATORE  cod DIRDOV060032 corso 

finanziato dalla Regione Puglia per Assolvimento Diritto Dovere  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intermediazione trai docenti, gli allievi e i responsabili d’azienda; monitoraggio delle 
varie attività svoltasi durante il corso; predisposizione e gestione della documentazione 
del corso riguardante la Qualità; tutoring di stage presso le aziende convenzionate. 

   
Date (da – a)  Da ottobre 2006 a maggio 2008  
Datore di lavoro  I.I.P. (Istituto d’istruzione professionale), sede operativa di Taranto 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Docente di diritto del lavoro e previdenza sociale; docente di normativa della logistica 

nei progetti per Apprendistato .n. APP040054-52-55-58 ; per Operatore Per 
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L’informazione Nei Servizi Sociali  cod POR 050314c0304; per Operatore 
SocioSanitario” cod POR07032aOSS79; corsi finanziato dalla Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgere le attività formative; elaborare le dispense, monitorare l’attività didattica e 
l’apprendimento degli allievi. 

   
Date (da – a)  Da settembre 2005 a marzo 2007 
Datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia sede operativa di Taranto – Paolo VI 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Docente d’Atti Amministrativi, Educazione alla Legalità  e Diritto del Lavoro nel 

progetto per OPERATORE GRAFICO cod OFS03024, nel progetto “ACCONCIATORE” cod 
POR04034asvr0013, nel progetto “CHANCE: percorso per competenze grafico-
multimediali” n. POR06034aMR0008 corsi finanziati dalla Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgere le attività formative; elaborare le dispense, monitorare l’attività didattica e 
l’apprendimento degli allievi. 

   
Date (da – a)  Da aprile 2005 a dicembre 2005 
Datore di lavoro  I.I.P. (Istituto d’istruzione professionale), sede operativa di Taranto 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Docente d’elementi Storico Giuridico Sociali con contratto a progetto nel corso per 

“Operatore informatico aziendale”cod. OFS03019 corso finanziato dalla Regione 
Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgere le attività formative; elaborare le dispense, monitorare l’attività didattica e 
l’apprendimento degli allievi. 

 
 
Date (da – a)  Da maggio 2004 a marzo 2005 
Datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia sede operativa di Taranto – Paolo VI 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Docente d’Atti Amministrativi nel corso per Operatore Grafico cod OFS03024 corso 

finanziato dalla Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgere le attività formative; elaborare le dispense, monitorare l’attività didattica e 
l’apprendimento degli allievi. 
 

Date (da – a)  Da Maggio a giugno 2004 
Datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia, sede operativa di Fragagnano (Ta) 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Docente Diritto del Lavoro con contratto a progetto per il corso per  “Operatore 

Informatico Multimediale” cod OBF010296 corso finanziato dalla Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgere le attività formative; elaborare le dispense, monitorare l’attività didattica e 
l’apprendimento degli allievi 

   
Date (da – a)  Settembre - novembre 2003 
Datore di lavoro  CIOFS/FP Puglia, sede operativa di Taranto – Paolo VI 
Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 
Tipo di impiego  Formatore – tutor con contratto a tempo determinato per il corso per “PR.A.T.I.C.A 

– Progetto per l’avviamento all’attività imprenditoriale come acconciatori” cod 
OBF010292 corso finanziato dalla Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intermediazione tra le famiglie, i docenti, gli allievi e i responsabili d’azienda; 
monitoraggio delle varie attività svoltasi durante il corso; gestione della 
documentazione del corso riguardante la Qualità; tutoring di stage presso le aziende 
convenzionate. 

 
 

ISTRUZIONE  
Date (da – a)  Aprile 2003 
Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza 
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istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro, pubblico, privato, costituzionale, civile, penale, amministrativo, 
della comunità europea, criminologia. 
Tesi in Criminologia dal titolo: ”Processo di criminalizzazione e vittime dei reati: 
prospettive di mediazione nel processo penale”. 

Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza  

   

Date (da – a)  Giugno 1996  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” di Taranto 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, inglese, storia e filosofia, latino e greco. 

Qualifica conseguita  Maturità classica 

   

Date (da – a)  Luglio 1993  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Anglo-European Study Tours” presso il Teikyo School (London); 

Principali materie   Inglese  
Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

FORMAZIONE 
Date (da – a)  Aprile Maggio 2006  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Rei (Istituto di Ricerca per lo sviluppo personale e professionale) , via De Amicis, Bari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Selezione e gestione emotiva del personale, Pnl, Enneagramma dei tipi psicologici, 
scrivere e pubblicare inserzione di richiesta, selezionare i curriculum, individuare 
posizione lavorativa, il colloquio in sede. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  (50 ore) 
   
Date (da – a)  Febbraio 2006  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Rei  (Istituto di Ricerca per lo sviluppo personale e professionale) , via De Amicis, Bari 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso NLP Practioner; programmazione neuro - linguistica, comunicazione verbale e 
non verbale, coaching, leadership efficace 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (70 ore) 
   

Date (da – a)  Ottobre 2005 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cooperativa C.R.I.S.I ( centro di mediazione) via Amendola, Bari  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Mediatori Culturali 

Qualifica conseguita  Mediatore 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 Team work: 

ho sperimentato in diversi contesti professionali e di volontariato il lavoro di gruppo 
quale metodologia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi, anche in ambienti 
multiculturali. 
Capacità relazionali e comunicative: 

le esperienze professionali avute, caratterizzate da attività di tutoring  e centrate sulla 
soddisfazione dell’utente, hanno rappresentato l’occasione per sviluppare capacità di 
ascolto, analisi della domanda, comunicazione verbale, doti empatiche, capacità di 
autocontrollo e gestione dello stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento e Leadership:sia in ambito lavorativo che di volontariato ho avuto 
modo di coordinare e guidare un gruppo di persone, maturando capacità 
motivazionali e pedagogico/formative. 
Progettazione e gestione amministrativa:in contesti di lavoro ho partecipato alla 
progettazione di seminari informativi e formativi; alla progettazione sociale, 
acquisendo conoscenze relative al fund-raising e ai finanziamenti comunitari, regionali 
e degli enti locali.  
Sia in ambito professionale che informale ho avuto modo di acquisire un’adeguata 
coscienza delle procedure e delle normative nazionali e comunitarie di gestione 
amministrativa e di rendicontazione di  progetti finanziati 
Capacità organizzative e di pianificazione: Sono in grado di valutare i tempi e le 
risorse impiegate, leggere i risultati ottenuti e trasformarli in utili indicazioni per il 
lavoro futuro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Ottima conoscenza della  Programmazione comunitaria e Fondi Strutturali 
Ottima  conoscenza  delle politiche e servizi per la formazione, il lavoro, 
l’orientamento. 
buona conoscenza di windows 10 ; office 2012 ; internet explorer, photoshop cs4; 
Ottime competenze web e analisi delle risorse on-line. 

 

PATENTE O PATENTI  patente di guida (patente B). 
 

  “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 dichiaro, 
altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i 
diritti previsti all’art.13  delle medesima decreto.” 

 
           FIRMA 
Taranto 21 .01.2021 

  INGLESE 

Capacità di lettura  Buono  
Capacità di scrittura  Buono 
Capacità di espressione orale  Discreto 


